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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 151 c.p.c. 
 

In esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01480/2017, 
pubblicata in data 11/12/2017, emanata sul ricorso n. 02577/2017 Reg. Ric., proposto da Vincenzo Bianco  
 

contro 
 

Presidente Regione Siciliana e Regione Sicilia – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
 

e nei confronti 
 

dell’Ing. Salvatore Cocina, n.q. di Commissario Straordinario pro tempore della Città Metropolitana di Catania, della Città 
Metropolitana di Catania e del Comune di Aci Bonaccorsi  
 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia 
 

del Decreto Presidenziale n. 582/GAB del 18 ottobre 2017, a firma del Presidente della Regione Siciliana e 
dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, con il quale è stata dichiarata la decadenza 
ope legis del Sindaco di Catania quale Sindaco della Città Metropolitana di Catania, nonché  la cessazione dell’efficacia 
del precedente Decreto  Presidenziale n. 515/GAB del 28.02.2017, e si è contestualmente provveduto a nominare l’Ing. 
Salvatore Cocina Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Catania, con le funzioni di Sindaco 
Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, sino all’insediamento degli organi dell’ente 
e comunque non oltre il 30 giugno 2018; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra i quali la nota 
dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica prot. n. 17013 del 19.10.2017 di trasmissione del 
predetto decreto. 
 

SI AVVISA 
 
Che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), con la predetta ordinanza n. 01480/2017, ha 
accolto “l’istanza cautelare di cui in motivazione e per gli effetti sospende per quanto di ragione gli effetti dei 
provvedimenti impugnati”, disponendo, inoltre, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti 
astrattamente controinteressati, ai fini della trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 25 ottobre 2018. 
 
Il presente avviso, così come stabilito dalla predetta ordinanza, viene quindi  pubblicato, per quanto di competenza della 
Città Metropolitana di Catania sul sito ufficiale della Città Metropolitana di Catania (https://www.cittametropolitana.ct.it), 
nella homepage e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
Ogni altra utile indicazione potrà essere acquisita sul sito web della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-
amministrativa.it). 

 
Si allegano: 
1. Ricorso proposto da Vincenzo Bianco  n. 02577/2017 Reg. Ric.; 
2. Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01480/2017. 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Ignazio Baglieri 

N.B. L’originale del presente documento è firmato con Firma digitale 


